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UDINE.Lavitaumananonhaprezzo.
Ameno chenon sisoffra diqualche gra-
vemalattia.Inquelcasoilprezzocel’ha,
eccome.Emoltospessoèunprezzosala-
tissimo, quello dei farmaci così detti
“salva vita”, quelli di cui hanno bisogno
due bambini friulani affetti da una rara
forma di emofilia per curare la quale
occorronooltre5 milionidi eurol’anno.
Si tratta di farmaci indispensabili, che
pochissimefamigliepotrebberopermet-
tersiecheinmoltipaesinemmenoiser-
vizisanitaririesconoagarantire.Adiffe-
renza dell’Azienda per i servizi sanitari
4edell’Aziendaospedalierauniversita-
ria Santa Maria della Misericordia che,
invece, per i due pazienti che assistono,
spendono ogni anno milioni di euro.

Udine. Pagati ogni anno
da Ass e Azienda unica

Cinque milioni
per curare due

bimbi emofiliaci
Il direttore Basaglia: è il 10%

della spesa, ma dimostra
il valore della nostra sanità
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Si tratta di farmaci indispensabili che
pochissime famiglie potrebbero permet-
tersie che in moltiPaesi nemmeno i servi-
zisanitaririesconoagarantire.Adifferen-
zadell’Aziendaperiservizisanitarinume-
ro 4 e l’Azienda ospedaliera universitaria
Santa Maria della Misericordia che, inve-
ce,periduepazienticheassistono,spendo-
no ogni anno milioni di euro. L’ospedale
ha messo in preventivo nel 2006 quasi due
milionidieuroenehaspesi800milaperil
bimbo che ha in cura. E l’Ass 4 ha dovuto
richiedereuna variazionedi bilancio arri-
vando a stanziare complessivamente 4,5
milioni nel 2007 per il suo paziente. Una
cifra che corrisponde al 10% circa di tutta
laspesafarmaceuticadell’Ass4.Maanche
una scelta obbligata di fronte alla quale
non esistono alternative. Il prezzo del far-
maco salva vita viene infatti deciso dalle
multinazionali che detengono il brevetto.
EnellatrattativaiMinisterisitrovanospes-
so a subire una sorta di ricatto. «Il costo di
tutti i farmaci – spiega Chiara Cattaruzzi,
responsabile dell'assistenza farmaceutica
dell'Ass 4 - viene concordato tra il ministe-
ro della Salute e la ditta farmaceutica nel
momento della immissione sul mercato. A
causadellecomplessedinamichecherego-
lano la contrattazione, il ministero, ha mi-

nimi margine
di trattativa
che diminui-
scono in forma
inversamente
proporzionale
alla capacità
del farmaco di
influire sulla
durata di vita
dei pazienti. Il
prezzo concor-
datovalesutut-
to il territorio
nazionale e
non si differen-
ziamoltotrana-
zione e nazio-
ne. A livello lo-
cale o regiona-
lesipossonoan-
cora spuntare

lievi ribassi in fase di acquisto in funzione
dellatempisticadipagamento,dellaquota
di fornitura o della modalità di acquisizio-
ne, come normalmente succede in tutte le
trattative commerciali».

«Si tratta di cifre che da sole – spiega il
direttoredell’Ass4MedioFriuli,PaoloBa-
saglia – cambiano gli equilibri di bilancio
tantochelaRegionehadecisodiassumer-
si direttamente l’onere di questi costi la-
sciando in carico all’Azienda una piccola
quotapernongravaresullaprogrammazio-
ne delle singole realtà territoriali». Non a
caso,sottolineala Cattaruzzi, ilsistema sa-
nitario nazionale è al secondo posto per
qualità del servizio nel mondo. «E in Fvg –
assicurail direttore sanitario dell’azienda
ospedaliera universitaria, Giancarlo Mi-
glio – non capiterà mai che un bambino di
12 anni muoia per mancanza di un posto
letto.L’ospedalechespessovienecriticato
nonhamaichiusolaportainfacciaanessu-
no soprattutto nei casi più gravi. Dovremo
fareeconomiedoveforsec’ètroppoconsu-
mismomadifronteacertesituazionifortu-
natamente siamo in grado di garantire
un’assistenza che mira all’eccellenza».

Cristian Rigo

Sono affetti da una forma molto rara della malattia. Il direttore Basaglia: «È il 10 per cento della spesa farmaceutica, ma dimostra il valore della nostra sanità»

Cinque milioni l’anno per curare 2 bimbi emofiliaci
È la spesa sostenuta da Ass 4 e Azienda unica per acquistare i costosissimi farmaci salvavita

Giovanni Barillari

La vita umana non ha prezzo. A meno che
nonsisoffradiqualchegravemalattia.Inquel
caso il prezzo ce l’ha eccome. E molto spesso è
un prezzo salatissimo, quello dei farmaci così
detti salva vita, quelli di cui hanno bisogno
duebambinifriulaniaffettidaunararaforma
diemofiliapercurarelaqualeoccorronooltre
5 milioni di euro l’anno.
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Prevenzioneemassimaattenzio-
ne. 24 ore su 24. «Garantire oggi
una vita lunga, in salute e pratica-
mentenormaleaipazientiemofili-
ci –assicura l’ematologo e referen-
te del Centro malattie emorragi-
che e trombotiche dell’Azienda
ospedaliero universitaria, Giovan-
ni Barillari – è possibile. Ma biso-
gnasempreessereprontiainterve-
nireincasodiemergenza».Perché
perunemofilicounpiccolotaglioo
untraumapossonodiventareunse-
rio pericolo. «E quindi – sottolinea
il presidente dell’Associazione
emofilici,RobertoProvò – è neces-
sarioaffrontarepercorsiterapeuti-
cicheconsentono,solitamentecon
un trattamento settimanale, di evi-
tare il verificarsi di fatti acuti. In
questo modo un emofilico può cor-
rere, giocare e perfino fare sport
rischiosi per i traumi come il foot-
ball. Tenendo presente che anche
unpiccolocolpoalgomitosedendo-
si a tavola può causare un versa-
mento pericoloso».

Emorragie frequenti a livello di
articolazioni,muscolietessutimol-
li sono dolorose e inabilitanti.
Un’emorragia, in particolare dopo
untraumacranico,puòessereleta-
le se non adeguatamente trattata.
Ecco perché diventa fondamenta-
le l’apporto di farmaci, soprattutto
per le forme più gravi. Farmaci
che hanno costi molto elevati. «Si
tratta di farmaci indispensabili –
spiegaChiaraCattaruzzi,responsa-

bile struttura operativa complessa
dell’assistenza farmaceutica del-
l’Ass 4 –, utilizzati per il trattamen-
todipatologiemoltorarechesitra-
smettonogeneticamenteechemet-
tono in serio pericolo di vita i sog-
getti che ne sono affetti. Non ci so-
no farmaci alternativi e la stessa
somministrazione deve essere fat-
ta nel più breve tempo possibile
dal momento in cui si verifica un
evento traumatico, oppure a scopo
profilattico in previsione di inter-
venti o cure odontoiatriche».

Il perché dei costi elevati è do-
vutoal fatto, spiega ancora laCat-
taruzzi,«cheifarmacipiùrecenti
immessi in commercio richiedo-
no tempi molto lunghi di ricerca,
ancheparecchianni,ecostieleva-
tissimiconnessi sia alla fase di ri-
cerca vera e propria che a quella
di sperimentazione sull’uomo. In
particolare – aggiunge – i farmaci
dicuistiamoparlandosonosinte-
tizzati tramite ingegneria geneti-
ca con la tecnica cosiddetta del
“Dna ricombinante”. Non si trat-
ta comunque di un caso isolato:
intere classi di farmaci hanno co-
stimoltoelevaticomeadesempio
succedeperifarmaciantineopla-
stici o quelli utilizzati nel tratta-
mento dell’Aids». Anche se dal
puntodivistaeticoèmoltodiffici-
le accettare le logiche di mercato
che governano il mercato farma-
ceuticodacuidipendelasalvezza
di vite umane. (c.r.)

L’esperto: «Un piccolo taglio
può diventare un rischio»



3 NOV 2007 Messaggero Veneto Udine Cronaca pagina 1

AperturaRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

L’ospedale civile nel quale è stato istituito il Centro malattie emorragiche

L’ASSOCIAZIONE

L’emofilia è una malattia
rara ed ereditaria che, secon-
do le stime dell’Associazione
emofilici e trombofilici del
FriuliVeneziaGiulia,interes-
sacircauncentinaiodiperso-
ne in Regione. L’emofilia col-
pisce in prevalenza gli uomi-
ni (ogni 5 mila maschi nati
unoèemofilico)efadelledon-
ne le portatrici sane di un ge-
ne difettoso.

Soffrire di emofilia signifi-
ca, infatti, non avere o avere
soloinpartelaproteinafonda-
mentale nel processo di coa-
gulazione. Questa carenza
nonpermettealsanguedicoa-
gularsi normalmente. Nemi-
co principale della persona
con emofilia sono quindi le
emorragie interne, capaci di
provocare invalidità perma-
nenti quando colpiscono gi-
nocchia, gomiti e caviglie, o
addirittura fatali se intracra-
niche. Per curare l’emofilia è
necessario somministrare il
fattore carente. «Esistono tre
tipi di emofilia a seconda del-
lagravità –spiegailpresiden-
te dell’Associazione emofili-
ci,Roberto Provò –: lieve, mo-
derata e grave».

L’emofilia di grado lieve di
solito presenta pochi proble-

mi e normalmente richiede
untrattamentosoloinoccasio-
ne di un’estrazione dentaria,
di un intervento chirurgico o
dopo un trauma. Un’emorra-
gia spontanea è estremamen-
te rara. Nell’emofilia di tipo
moderato si può avere
un’emorragia anche dopo un

trauma minore mentre le
emorragiespontaneesonora-
re.Nell’emofilia gravesi han-
no emorragie sia dopo trau-
mi, anche di minima entità,
chespontanee.Perquestomo-
tivo la prevenzione e il saper
gestireleemergenzequotidia-
ne è fondamentale.

Non a caso l’Associazione
emofilicie trombofilici è atti-
va per promuovere il proget-
to di “Infusione domiciliare”
che consiste, spiega Provò
«nell’istruire genitori e inse-
gnanti ad affrontare le situa-
zioni di emergenza sommini-
strandoil farmaco e nel crea-
reunaretediconsulentiorto-
pedici, fisiatri, chirurghi, pe-
diatri, psicologi ed altre figu-
re mediche e paramediche
per meglio rispondere alle
esigenze dei pazienti». L’As-
sociazionesioccupaanchedi
ricercafondiperl’acquistodi
strumentazione sanitaria ne-
cessaria al Centro malattie
emorragiche e trombotiche,
senza gravare sull’Azienda
ospedaliero-universitaria e
perlaricerca.«Unaltroobiet-
tivo – conclude Provò che è il
primoemofilicoalmondotra-
piantato di fegato e rene con
un’operazione effettuata a
Udinenell’ottobre2003–èan-
che quellodi aiutarei genito-
ri dei piccoli emofilici che si
trovano per la prima volta ad
affrontarequesta malattiaal-
l’accettazione della stessa,
promuovendo incontri con
personale medico specializ-
zato e psicologi». (c.r.)

In regione almeno un centinaio di casi
Sono in prevalenza uomini. Un progetto aiuta i genitori a gestire le emergenze


